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Devo dire che è stato il miglior Cop Show degli anni '70 e in effetti nessuno lo ha fatto da allora.
Triste a dirsi che nessuno eguaglierà Telly Savalas nel suo ruolo di Kojak. E 'stato uno spettacolo che
ho guardato con impazienza di vedere ogni settimana e ora anche i re-run. Sto ancora cercando
l'intera serie di Kojak su DVD se questo è possibile o VHS. Non so se la serie sia mai stata realizzata
dalla tv o no, sarebbe una vera collezione da avere. Kojak era / è il miglior spettacolo di poliziotti di
sempre. Telly Savalas era l'uomo migliore per il lavoro. Il suo carisma, il suo talento e il suo
atteggiamento freddo erano senza pari per il suo tempo e anche adesso. Vorrei davvero che lo show
fosse rimasto per più di 5 stagioni. È molto difficile trovare il set di DVD della 5 stagione. Tutto quello
che ho incontrato è il primo 3. Ho visto tutte e 5 le stagioni, ma solo la quarta e la quinta, una volta.
Questo spettacolo è così bello che puoi guardarlo ancora e ancora e non annoiarti. Anche i film di
Telly (kojak) e le apparizioni degli ospiti sono stati grandiosi. Guarda tutti i suoi altri film proprio qui
su IMDb, l'uomo è fantastico come attore e persona. È / è stato l'attore più figo in TV e quando dico
cool intendo che tutti volevano essere come lui. Il mio amico padre è di New York e ha detto negli
anni '70 -'90 se fossi freddo e calvo tutti ti chiamavano KOJAK ... TELLY È IL MIO ATTORE PREFERITO.
GODETEVI I SUOI FILMATI SE AVETE GIÀ GIÀ. ottenere questo ha battuto Marlon Brando per il lavoro
Kojak. Marlon voleva recitare in un brutto poliziotto, ma Telly arrivò e fu l'uomo giusto per il lavoro.
Telly è il migliore. Grande serie! 30 anni dopo, provo sempre lo stesso piacere di riscoprire ogni
storia. Solo un rimpianto: la tua lista menziona 24 episodi; la casella & quot; Stagione 1 & quot; ne
ha appena 22; 0 / Gli omicidi di Marcus Nelson e 4 / Il trade-off mancano. Mentre guardavo la prima
stagione, c'erano molte storie che avevo dimenticato. Quindi sperare che i 2 mancanti vengano
segnalati ad un altro DVD o box speciale.A proposito, interpretare il sergente Bobby Crocker è stato /
è il miglior ruolo di Kevin Dobson, tranne le sue strepitose "cravatte maculate", che (per caso!) Non
hanno portato via nulla dal suo fascino naturale. Spero che la prossima serie sarà presto sul mercato
svizzero / francese. Solo per il piacere di & quot; crack per Crocker & quot ;! Se c'era una sola serie
in TV, ciò che portava piacere allo spettacolo era "Kojak". Il dialogo era veloce, il più grande slang e
umorismo americano (così tanto il pubblico in Inghilterra era sbalordito dal gergo), il più grande e
intelligente detective, il nasale e prepotente Capitan Mcneil. direzione brillante che non si è mai
abbassata nella qualità, i migliori calci laterali nel modo di Stavros e Crocker. Quelle storie incredibili
serie dopo serie. L'unico show televisivo intellettuale che si avvicinava a questo era & quot;
Banaceck & quot; con George Peppard, ma quello era un atto solista che mancava dello splendore di
un ensemble come "Kojak". Questa era una serie TV, in cui le cose si univano come un puzzle a zig-
saw. Questo è il "Dio Padre" & quot; della TV e del regista è la "Coppola" di di direttori di TV. Se c'è
un insieme di DVD nella sua interezza, quelli sarebbero chiaramente "Kojak"; & quot; Tutto nella
famiglia & quot; e & quot; Law & amp; Order. & quot; Chi ti ama piccola !! La serie TV di Kojak è
stata la migliore serie televisiva che la TV ha da offrire. Questo è stato uno spettacolo che ti ha
tenuto al tuo posto dall'inizio alla fine di ogni settimana, e ti ha impedito di tornare per qualcosa di
più, non c'è mai stato un prodotto migliore per la tv mostra da allora. Telly Savalas è nato per
interpretare Kojak, mai prima d'ora un attore ha messo tanto di se stesso in un ruolo, e lo ha fatto
sembrare così reale. Mi manca ancora Kojak oggi e se portassero indietro la serie oggi avrebbe un
nuovo seguito. Immagino si possa dire che è come dire che riporteranno il Drive-in Movie. Non molte
possibilità che ciò accada. Lt. Theo Kojak is the main character in this popular television police
drama. Kojak is a tough cop, but his trademark is a fondness for lollipops. Despite his difficult work,
he tirelessly brings crim b0e6cdaeb1 
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